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Tutti i Cavalieri e Cavalli che partecipano alla Giostra Cavalleresca di Sulmona sono soggetti alla 

disciplina del presente Regolamento e dell’Ordinanza del 21 Luglio 2009 emanata dal Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 207 

del 7 settembre 2009 e s.m.i.. 

 

L’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona provvede a tutte le necessità organizzative rivolte 

alla salvaguardia del benessere dei cavalli partecipanti e mette in pratica tutti i suggerimenti della 

Commissione Medico-Veterinaria (nel prosieguo del Regolamento indicata in C.M.V.) ed in 

particolare provvede a predisporre in prossimità del percorso di gara: 

a. apposita area di sosta con adeguato approvvigionamento idrico per i cavalli; 

b. apposita area a disposizione della C.M.V. per lo svolgimento dei controlli sanitari, 

adeguatamente isolata dalla visione del pubblico; 

c. adeguata struttura per gli interventi di pronto soccorso dei cavalli; 

d. mezzi di trasporto idonei, in grado di trasportare anche soggetti gravemente infortunati; 

e. ha il compito di informare i proprietari dei cavalli o i loro delegati sulle norme del 

presente Regolamento Medico-Veterinario e di segnalare alla Commissione Veterinaria 

la persona responsabile del cavallo (proprietario o suo delegato con delega scritta) 

presente in pista per tutto il periodo della corsa. 

L’accettazione del regolamento Medico Veterinario e dei controlli deve essere formalizzata 

mediante sottoscrizione di apposito verbale (Allegato 1) al momento della visita di idoneità da parte 

del responsabile del cavallo (proprietario o suo delegato). Il rifiuto di sottoscrivere il predetto 

verbale comporta l’automatica esclusione del cavallo dalla corsa. 

Oltre al Capitano del Borgo/Sestiere o di un suo delegato con delega scritta, il responsabile del 

cavallo e il medico veterinario curante eventualmente presente saranno le uniche persone 

autorizzate a relazionarsi con la C.M.V. durante tutta la durata della manifestazione. 

È vietato utilizzare cavalli di età inferiore ai 4 (quattro) anni. 

È vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo da provocare sofferenza al cavallo. 
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1. Commissione Medico-Veterinaria 

È un gruppo di medici veterinari coordinati da un responsabile/presidente, scelti 

dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, a cui è demandato il compito di 

effettuare le visite d’idoneità ed i controlli sullo stato di salute dei cavalli partecipanti alle 

manifestazioni. 

 

È Formata da: 

- un Medico Veterinario, esperto in Patologia equina (che assume la Presidenza della 

Commissione), proposto dall’Associazione, regolarmente iscritto ad un Ordine 

Provinciale dei Medici Veterinari coadiuvato nelle sue mansioni da n° 2 collaboratori 

medici-veterinari di sua fiducia esperti in Patologia equina, regolarmente iscritti ad un 

Ordine Provinciale dei Medici Veterinari proposti all’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona. Il presidente della C.M.V., sentito il parere dei suoi 

collaboratori, è responsabile della valutazione clinica degli equini presentati al vaglio 

della C.M.V.;  

- un Medico Veterinario del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o un 

suo delegato, incaricato dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, 

regolarmente iscritto ad un Ordine Provinciale dei Medici Veterinari; 

- il Responsabile delle scuderie e dei cavalli dell’Associazione Giostra Cavalleresca di 

Sulmona, con il compito di collaborare al coordinamento dei lavori della C.M.V. e la 

gestione dei rapporti con le Scuderie dei Borghi o Sestieri. 

 

2. Equipe per il pronto soccorso medico-veterinario 

È un gruppo di medici veterinari, coordinato dal presidente di commissione, scelta 

dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, cui è demandato il compito di 

assicurare gli interventi terapeutici e di pronto soccorso qualora vi sia un cavallo infortunato o 

bisognoso di cure. 
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3. Ispettore antidoping 

Si tratta di un medico veterinario, scelto dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di 

Sulmona, che garantisce un solerte e preciso servizio di farmaco-vigilanza attraverso 

l’effettuazione, durante le pre-visite e a fine gara, di prelievi di campioni biologici (sangue e/o 

urine) che resteranno a disposizione dell’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di 

Sulmona ed eventualmente dell’autorità giudiziaria. 

Ognuna della unità operative menzionate sarà coordinata da un medico veterinario (Presidente della 

C.M.V.), che potrà avvalersi di ulteriori collaboratori medici-veterinari a seconda delle necessità e 

previa comunicazione e accettazione da parte dell’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di 

Sulmona. 

 

1. La C.M.V. è incaricata dall'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona a sovrintendere 

alle attività necessarie all'identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela 

del benessere animale in occasione della Giostra. Quanto verificato verrà documentato in un 

documento definito “Cartella clinica del cavallo per la Giostra Cavalleresca di Sulmona”, 

documento ufficiale istituito con la precisa finalità di consultazione da parte degli Organi 

competenti. 

2. È composta da medici veterinari, esperti ippiatri, scelti dall’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona. 

3. I compiti della commissione sono: 

a. porre in essere ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, identificare i 

cavalli e tutelare il benessere animale secondo le vigenti disposizioni normative in materia 

sia durante le giornate di Giostra, sia durante le prove o l’allenamento; 

b. individuare i cavalli da sottoporre a controllo; 

c. effettuare in qualunque momento controlli su qualsiasi cavallo dichiarato partente o idoneo 

alle prove, qualora ne ravvisi l'opportunità; 

d. disporre i prelievi anche su cavalli ritirati dopo la dichiarazione dei partenti; 

e. essere prontamente informata dell'incidente che eventualmente accade in pista e nel quale un 

cavallo rimane infortunato o decede durante la giornata di prove o di gara. Tale cavallo può 

essere sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; la C.M.V. deve, 

comunque, redigere una dettagliata relazione su tale incidente; 
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f. avvalersi della collaborazione di altri Medici Veterinari e di Funzionari incaricati 

dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona nell'esplicare le proprie 

funzioni; 

g. tutelare la salute dei cavalli partecipanti valutando la loro idoneità morfologica, 

attitudinale e sportiva; 

h. tutelare il benessere animale con opportune iniziative messe in atto prima, durante e 

immediatamente dopo la manifestazione al fine di ridurre al minimo la possibilità 

d’infortuni; 

i. ordinare il ritiro immediato dalla competizione di un soggetto equino con decisione 

inappellabile qualora lo stesso manifesti segni di sofferenza tali da renderlo non idoneo 

alla competizione. 

4. La Commissione, in base ad un programma concordato con l’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona, verifica: 

a. il possesso dei requisiti attitudinali e morfologici specificati nel regolamento; 

b. l’idoneità sportiva dei soggetti, presentati in pre-visita, al particolare tipo di 

manifestazione; 

c. lo stato di salute dei cavalli in qualsiasi momento della manifestazione. 

5. Gli emolumenti ai componenti la C.M.V. saranno a carico dell’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona. 
 

1. È composta da medici veterinari esperti ippiatri scelti dall’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona. 

2. I compiti dell’Equipe per l’assistenza di pronto soccorso sono: 

a. organizzare ed effettuare il servizio di pronto soccorso, disponendo ove la gravità 

dell’infortunio lo richiedesse, il trasporto del soggetto presso centro idoneo (clinica 

medico veterinaria attrezzata per gli equini), utilizzando un adeguato mezzo di trasporto 

fornito dall’Associazione organizzatrice; 

b. collaborare con la C.M.V. per i problemi riguardanti le condizioni sanitarie dei cavalli 

concorrenti. 

3. Sono retribuiti dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona limitatamente 

all’immediata reperibilità durante il periodo oggetto del servizio. 
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4. Sono retribuiti dal responsabile del cavallo per quanto attiene la prestazione professionale e gli 

oneri derivanti dall’impiego di farmaci e materiale sanitario in genere. 

 

1. È il medico veterinario nominato dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona 

che ha i seguenti compiti: 

a. garantire il servizio di farmacovigilanza, così come disposto dalle vigenti normative in 

materia; 

b. organizzare ed effettuare i prelievi dei campioni biologici pre-visita ed eventualmente 

post-gara, fermo restando i controlli previsti dalle normative vigenti eseguiti dal Servizio 

Veterinario della ASL competente per territorio. 

 

 

1. È proibita la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, delle prove, della 

previsita, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo 

isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" (di cui 

all'allegato 2) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che 

evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa. 

In ogni caso è proibita la presenza, nell'organismo di un cavallo, di una qualsiasi quantità di uno 

steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo 

metabolita. 

Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono 

provenire dalla sua alimentazione naturale, (elencate nell'allegato 3) al presente regolamento, purché 

rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato. 

Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d'isolamento, nei 

recinti d'insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva autorizzazione della C.M.V., 

ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché 

siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le 

indicazioni dell'Associazione. 
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2. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque 

specie o natura, senza l’autorizzazione ed il controllo del Presidente della C.M.V. o di un suo 

delegato è escluso dalla gara. 

3. Nonostante l’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona garantisca la disponibilità 

di un servizio medico veterinario di pronto soccorso, ogni persona responsabile di un cavallo 

partecipante, in caso di bisogno, può ricorrere ad un medico veterinario di propria fiducia al di 

fuori del campo di gara. 

4. È vietato introdurre, senza autorizzazione della C.M.V., all’interno della zona del “tondino”, 

prodotti farmaceutici di alcun tipo, siringhe, aghi e ogni altro mezzo di somministrazione di tali 

prodotti. 

5. Tali prodotti e mezzi di somministrazione possono essere detenuti esclusivamente dai medici 

veterinari di servizio che in caso di loro utilizzazione redigono un verbale come previsto dal 

regolamento sull’uso del farmaco. 

6. Il responsabile del cavallo che intenda farsi affiancare, nel campo di gara, da un medico 

veterinario di propria fiducia dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’Associazione 

Giostra Cavalleresca di Sulmona che ne autorizzerà eventualmente la presenza sentito il parere 

della C.M.V. e, qualsiasi farmaco venga impiegato dovrà essere comunicato, sempre per iscritto, 

alla C.M.V. a cura del medico veterinario di fiducia. 

7. Il medico veterinario di fiducia non potrà fare ingresso nel csd “tondino” se non direttamente 

autorizzato dal Presidente della C.M.V ed accompagnato dal Presidente della C.M.V o da un 

suo delegato e dal Responsabile delle scuderie e dei cavalli dell’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona o suo delegato. 

8. Sono permessi integratori alimentari se preventivamente autorizzati dalla C.M.V.. 

9. Eventuali sostanze o strumenti proibiti riscontrati durante la vigilanza, comporterà il sequestro 

effettuato dai Pubblici Ufficiali nominati dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di 

Sulmona. 

10. I contravventori saranno segnalati alla C.M.V. e all’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona; tale segnalamento comporterà l’immediata esclusione del cavallo 

dalla competizione. 
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1. La C.M.V. prima della effettuare la visita per idoneità sportiva deve: 

a) identificare i cavalli tramite i libretti segnaletici e microchip; 

b) riportare i dati del cavallo e del responsabile verificando la conformità ai parametri 

morfologico attitudinali stabiliti nell’apposita cartella clinica. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PRE-VISITE 

1. I cavalli possono essere portati alla visita soltanto da o per conto dei Borghi/Sestieri; 

2. Ogni Borgo o Sestiere può portare alla visita per l’ammissione alla corsa della Giostra di 

Sulmona non più di due (2) cavalli e può accordarsi con la C.M.V. per ulteriori visite fino al 

reperimento di uno o due soggetti idonei, a seconda del numero di cavalli non risultati idonei 

alle predette visite, entro le ore 12.00 del giorno successivo prefissato per le suddette visite; 

Tutte le spese relative alle ulteriori visite (veterinari, lastre, ecc.) sono a completo carico del 

Borgo o Sestiere richiedente. 

3. I cavalli saranno visitati in presenza di un delegato dell’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona, del Capitano del Borgo/Sestriere o di un suo delegato con delega 

scritta, del proprietario o di un suo delegato con delega scritta, del medico veterinario curante, e 

non potranno essere accompagnati da più di due (2) persone; 

4. Il pubblico potrà assistere alla visita mantenendosi a congrua distanza, negli spazi predisposti, 

senza arrecare alcun disturbo, pena effettuazione della visita a “porte-chiuse”, in presenza delle 

sole figure in precedenza stabilite; 

 

CAVALLI NON AMMESSI ALLA VISITA 

1. I cavalli inavvicinabili o che comunque non potranno essere sottoposti a tutti i controlli previsti 

dal regolamento vigente a causa dell’indole, saranno automaticamente scartati; 

2. i cavalli portatori di protesi respiratorie (“fischio” o trachestomia permanente);  

3. i cavalli che abbiano subito interventi di nevrectomia o desensibilizzazione permanente 

dell’asse digitale;  

4. i cavalli il cui aspetto, a motivo di pregresse lesioni, mutilazione o esiti di interventi terapeutici, 

possano suscitare effetti negativi sulla sensibilità del pubblico; 
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NORME GENERALI 

1. Ogni cavallo dovrà risultare idoneo all’attività agonistica in base alla visita clinica prevista dal 

regolamento medico-veterinario, nonché idoneo alla corsa della Giostra Cavalleresca di 

Sulmona (tramite prove in pista), sempre in base al regolamento; solo i cavalli con la doppia 

idoneità possono essere ammessi a correre la Giostra; 

2. l’idoneità alla pista per la Giostra Cavalleresca di Sulmona sarà stabilita in base alle prove che 

ciascun cavallo è tenuto a sostenere nei giorni previsti per le prove; 

3. per emettere il giudizio di idoneità la C.M.V. potrà estendere le procedure esposte in 

regolamento ed eventualmente utilizzare apparecchiature elettromedicali (non previste dal 

regolamento) qualora i riscontri della visita lo richiedano. 

 

1. La visita clinica sarà svolta nel seguente modo con l’assegnazione di punti di penalità in 

presenza di segni clinici rilevanti: 

- esame radiografico (totale 6 proiezioni) delle articolazioni metacarpo-falngee (proiezioni 

latero-mediali e dorso-palmari metacarpo-falangee) e delle articolazioni metatarso-falangee 

(proiezione latero-mediale) il cui referto favorevole sarà indispensabile per poter iniziare le 

diverse fasi della visita clinica. Qualora la C.M.V. lo ritenga necessario può procedere, su 

sospetto clinico, all’esecuzione di ulteriori proiezioni dei diversi distretti osteoarticolari, da 

comunicare tempestivamente al Capitano del Borgo/Sestiere. 

- Esame Obiettivo Generale (EOG) e della capacità visiva; 

- esame clinico apparato cardio-respiratorio (prevede anche eventuale prova sotto-sforzo); 

- esame obiettivo particolare dell’apparato muscolo-scheletrico, con prove di flessione globale 

degli arti toracici e pelvici (test di flessione delle singole articolazioni potranno essere 

eseguiti a discrezione della C.M.V.); 

- trotto in linea retta per circa 40 metri (m. 20 andata e m. 20 al ritorno) su terreno compatto; 

- trotto in volta di circa 10 metri su superficie morbida ad entrambe le mani; 

2. I risultati della visita saranno annotati sulla cartella clinica predisposta dall’Associazione 

Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, già a disposizione della C.M.V.. 

 



  

 

Regolamento Medico-Veterinario della Giostra Cavalleresca di Sulmona in vigore dal 2018                                                                  Pag. 11 a 19 

Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, Via Arabona, 8 - 67039 Sulmona (AQ) 
tel. e fax. +39 0864/210969  

info@giostrasulmona.it    http://www.giostrasulmona.it 

 

1. Penalità 

alle anomalie riscontrate verrà assegnato un punteggio ad insindacabile giudizio del 

medico veterinario presidente della C.M.V. compreso tra 0,5 e 3 punti.  

Ad esempio: 

a. tumefazioni, zone fibrotiche ed esostosi di rilevanza clinica: 1 punto; 

b. zoppia di grado 1 in volta ad una “mano”: 1 punto; 

c. prova di flessione positiva altre 10 metri di trotto in dirittura: 1 punto 

 

2. Saranno dichiarati NON IDONEI: 

2.1 i cavalli che all’indagine radiografica evidenziano la presenza di frammenti osteocondrali 

(alcuni frammenti osteocondrali in sede plantare potranno essere giudicati non 

pregiudizievoli se non associati a ulteriori riscontri clinici ad esclusivo parere del 

presidente della C.M.V.); 

2.2 i cavalli che all’indagine radiografica evidenziano qualsiasi grado di patologia (acuto o 

cronico) ritenuto pregiudizievole alla corsa dalla C.M.V.; 

2.3 i cavalli con qualsiasi grado di zoppia in dirittura al trotto; 

2.4 i cavalli con zoppia superiore a 1 grado su 5 gradi dopo test di flessione; 

2.5 I cavalli con zoppia superiore a 1 grado su 5 gradi in volta; 

2.6 cavalli con cecità anche solo monolaterale; 

2.7 i cavalli con penalità complessiva superiore a 2 punti; 

2.8 i cavalli con segni di sofferenza dell’apparato cardio-circolatorio diagnosticabili a riposo; 

alcune anomalie presenti in condizione di riposo, potranno essere considerate non 

pregiudizievoli all’attività sportiva se valutate come lievi e transitorie. In ogni caso, per 

l’emissione del giudizio di idoneità, sarà necessario valutare la funzione respiratoria 

anche dopo trotto in tondino e prova sotto sforzo. Il tipo di test da sforzo e la durata dello 

stesso sono a discrezione della C.M.V.; 

2.9 i cavalli giudicati idonei all’attività sportiva che mostrino, nel corso delle prove o della 

gara, epistassi o rumori respiratori da ostruzione delle prime vie aeree; 
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2.10 i cavalli con modificazioni patologiche a carico dell’apparato cardio-respiratorio, 

rilevabili all’esame clinico diretto; tuttavia alcune anomalie, presenti in condizioni di 

riposo, potranno essere giudicate non pregiudizievoli all’attività sportiva, in base ai 

risultati di un test da sforzo. Il tipo di test da sforzo e la durata dello stesso sono a 

discrezione insindacabile della C.M.V.; 

2.11 i cavalli che per qualunque motivo non possano essere sottoposti alla prova da sforzo. 

 

 

1. Le valutazioni saranno eseguite secondo gli standard operativi medico-veterinari abituali e con 

l’ausilio di indagini strumentali. 

2. È facoltà della C.M.V. valutare se la presenza di alterazioni possa essere imputabile a problemi 

di natura transitoria e non pregiudizievole per la valutazione dell’idoneità alla Giostra. 

3. Le decisioni della C.M.V. verranno comunicate alla fine della visita al Capitano o suo delegato 

del Borgo/Sestiere e/o al medico veterinario di fiducia del Borgo/Sestiere e/o al 

proprietario/responsabile del cavallo. 

4. Le decisioni sono inappellabili ed un soggetto dichiarato NON IDONEO al primo esame 

NON potrà essere rivalutato. 

5. Soltanto in caso di traumi o patologie acute (sindromi coliche, forme influenzali, etc.) 

sopravvenuti in prossimità o durante i giorni di visita sarà possibile, previa comunicazione con 

ALLEGATA CERTIFICAZIONE MEDICO-VETERINARIA, concordare la visita in data 

diversa da quella fissata dal Comitato Organizzatore entro e non oltre la data stabilita per le 

prove. 

6. Per quanto non debitamente specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 

normative in materia. 

 

1. La C.M.V., previo accertamento dell'identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni 

vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di 

elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo. 
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2. Per i prelievi pre-visita e post-gara il proprietario e/o il responsabile del cavallo devono 

considerarsi avvisati e non necessitano di una specifica convocazione mentre, negli altri casi, la 

C.M.V. provvederà a dare avviso al Capitano del Borgo/Sestiere e/o al proprietario e/o 

all'allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato.  

La C.M.V. dovrà procedere all'identificazione della persona che riceve l'avviso. 

In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale di prelievo, si 

procede ugualmente all'effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto 

valido. 

3. Il prelievo pre-visita (di garanzia) può essere effettuato in qualsiasi momento, presso i box, negli 

spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d'insellaggio, presso i recinti d'isolamento e 

presso la scuderia o altro luogo dove sono alloggiati i cavalli. 

4. È assolutamente obbligatorio far sottoporre i cavalli al controllo delle sostanze proibite e a tutte 

le richieste motivate della C.M.V.. In caso di rinuncia ad una di queste condizioni i cavalli 

saranno eliminati dalla competizione. 

5. In ogni caso le operazioni di prelievo pre-visita, vengono effettuate da uno o più incaricati 

(medici veterinari), scelti dalla C.M.V., in presenza del proprietario o del responsabile del 

cavallo, ufficialmente incaricato per mezzo di dichiarazione da consegnarsi unitamente ai 

nominativi dei cavalieri e cavalli titolari e di riserva, per garantire la regolarità delle operazioni 

di prelievo. I prelievi pre-visita sono assolutamente obbligatori pena la squalifica del 

Borgo/Sestiere dalla competizione.  

6. Al termine della tornata finale i cavalli dovranno essere accompagnati entro un limite di tempo 

accettabile, “stabilito consensualmente durante il briefing precedente la gara”, nei luoghi 

destinati alle operazioni di prelevamento dei campioni post-gara.  

Tali controlli vengono effettuati, per quanto possibile, anche ai cavalli infortunatisi durante la 

gara. 

Saranno sottoposti al prelievo del sangue per il controllo delle sostanze antidoping, inoltre, i 

cavalli che verranno ritirati dopo la prima giornata di competizione. 

In questo caso il campionamento sarà eseguito in luogo diverso dal campo di gara, ma 

contestualmente alla verifica del ritiro del soggetto. 

L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona sarà responsabile dei provvedimenti 

da adottare. 
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1. Il campione di sangue prelevato (circa 20 ml) è diviso in due aliquote uguali (circa 10 ml 

ciascuna) di cui una destinata alle prime analisi e la seconda destinata alle seconde analisi 

adeguatamente sigillati e stoccati. 

2. Il Presidente Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona o un suo delegato 

provvede alla spedizione dei campioni al laboratorio di referenza. 

3. Il campionamento eseguito dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, sarà 

effettuato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia. 

1. La C.M.V. ed eventuali suoi collaboratori provvedono a redigere apposito verbale (allegato 4) di 

tutte le operazioni di prelievo e confezionamento. 

II verbale deve essere sottoscritto dal Presidente della C.M.V. e dalle persone interessate 

presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere 

espressamente menzionate.  

Il verbale deve essere redatto in duplice copia. 

Il verbale di campionamento eseguito dal Servizio Veterinario della ASL competente per 

territorio sarà redatto, dal personale dipendente A.S.L., secondo i criteri previsti dalla normativa 

vigente in materia. 

1. In presenza di risultato positivo al soggetto, individuato dalle norme vigente, è concesso di 

chiedere una controanalisi, secondo le procedure previste dalle Normative Vigenti in materia. 

2. Il costo del servizio controllo farmaci è a carico dell’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona, fatta eccezione per le eventuali controanalisi che saranno a carico del/i 

Borgo/i Sestiere/i interessato/i.

1. Il responsabile del cavallo è tenuto a provvedere, anche con l'aiuto del personale di scuderia, a 

tutte le incombenze necessarie affinché i prelievi possano essere regolarmente effettuati.
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1. La positività alle analisi di laboratorio del cavallo comporta: 

- Posizionamento all’ultimo posto del borgo/sestiere risultato positivo; 

- sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento) da versare sul conto corrente bancario che 

verrà comunicato dall’Associazione Culturale Giostra cavalleresca di Sulmona; 

- la sanzione verrà ridotta del 50% (€ 1.250,00 milleduecentocinquanta) se pagata entro 10 

giorni dalla notifica della positività, senza la richiesta della controanalisi; 

- tale sanzione verrà raddoppiata in caso di seconda positività della controanalisi eseguita a 

spese e su richiesta del Borgo/Sestiere secondo le modalità previste dall’articolo 15 del 

presente regolamento; 

- sospensione del cavaliere per anni 2 da tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione 

Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona; 

- Tale sospensione sarà ridotta in anni 1 in caso di accettazione senza richiesta di 

controanalisi; 

- Tale sospensione sarà raddoppiata in caso di seconda positività del campione alla 

controanalisi. 

 

1. Il presente regolamento viene consegnato e accettato dai Capitani dei Borghi e Sestieri 

partecipanti alla Giostra Cavalleresca di Sulmona. 

2. Fanno parte integrante del presente regolamento: 

- allegato 1 – Verbale di Accettazione Regolamento Medico Veterinario e dei Controlli; 

- allegato 2 – Lista delle Sostanze Proibite; 

- allegato 2 - Elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) non è considerata 

proibita nei limiti indicati; 

- allegato 4 – Verbale delle operazioni di prelievo per analisi Antidoping su sangue; 

 

L'elenco delle sostanze proibite è l'accoglimento di quanto indicato dall'articolo 6 della Conferenza 

delle Autorità ippiche. 

La classe "sostanze Citotossiche" comprende principalmente, ma non solo, le sostanze ad azione 

antitumorale. 
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CODICE IDENTIFICATIVO CAMPIONE: _________________________ 

 

 

L’anno duemila____________ il giorno ________________ del mese di _____________ alle 

ore _______, in base alle disposizioni e norme emanate dall’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona ed ai sensi del Regolamento Medico-Veterinario in vigore, il Sig. 

____________________________________________ (proprietario/delegato) del cavallo identificato 

con il nome di ____________________________________ identificato con Passaporto n. 

______________________ e microchip n. ___________________________,  

ACCETTA 

 il regolamento medico-veterinario attualmente in vigore per la Giostra Cavalleresca di Sulmona; 

 i controlli effettuati in data odierna sul predetto cavallo da parte della Commissione Veterinaria 

incaricata che ha riscontrato IDONEITA’ / NON IDONEITA’ del cavallo suddetto a partecipare 

alla Giostra Cavalleresca di Sulmona anno 2018. 

 

Ai sensi del Regolamento Medico-Veterinario il rifiuto a sottoscrivere il presente verbale 

comporta l’automatica esclusione del cavallo a partecipare alla Giostra Cavalleresca di Sulmona 

anno 2018. 

 

Il presente verbale viene chiuso, letto, sottoscritto e  ACCETTATO           NON ACCETTATO 

alle ore ___________________.  

 

 

IL PROPRIETARIO                  IL RESPONSABILE  

        del Cavallo                Giostra Cavalleresca di Sulmona 
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- Sostanze che agiscono sul sistema nervose; 

- Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare; 

- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio; 

- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo; 

- Sostanze che agiscono sul sistema urinario; 

- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo; 

- Sostanze che agiscono sul sistema muscolare scheletrico; 

- Sostanze che agiscono sul sistema emolinfatiche e sulla circolazione sanguigna; 

- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati; 

- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici; 

- Agenti mascheranti. 

 

 

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono 

ritenersi incluse nella "Lista" di cui sopra: 

- Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie; 

- Sostanze citotossiche; 

- Antistaminici; 

- Diuretici; 

- Anestetici locali; 

- Rilassanti muscolari; 

- Stimolanti respiratori; 

- Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi; 

- Sostanze che modificano la coagulazione del sangue; 

- Quant’altro previsto dalle disposizioni e dai regolamenti attualmente in vigore in ambito 

nazionale. 

 

 

 

 



  

 

Regolamento Medico-Veterinario della Giostra Cavalleresca di Sulmona in vigore dal 2018                                                                  Pag. 18 a 19 

Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, Via Arabona, 8 - 67039 Sulmona (AQ) 
tel. e fax. +39 0864/210969  

info@giostrasulmona.it    http://www.giostrasulmona.it 

 

- Arsenico: 0,3 microgrammi/ml) nell'urina; 

- Acido salicilico: 750 microrganismi nell'urina oppure 6,5 microgrammi/ml nel plasma; 

- Estanediolo nei maschi (ad eccezione nei castroni) rapporto = i (forma Gbera e coniugata) tra 

5 estrane -3f3, 17 -diol e 5 (10)- estrene-3f3, 17 diol nell'urina 

- Teobromina: 2 microgrammi/mI nell'urina 

- Idrocortisone: 1 microgrammo/ml nell'urina 

- Dimetil Sulfosside (DMSO): 15 microgrammi/mI nell'urina oppure 1 microgrammo/ml nel 

plasma 

- Diossido di Carbonio`(TCO2): 37 millimole per litro nel plasma  

- Testosterone (castroni): 0,02 microgrammi/ml (forma libera e coniugata) nell'urina 

- Testosterone (puledre e femmine tranne le gestanti): 0,055 microgrammi/ml (forma libera e 

coniugata) nell'urina 

- Methoxytyramina: 4 microgrammi/ml di 3-methoxytyramina forma libera e coniugata) 

nell'urina; 

- Quant’altro previsto dalle disposizioni e dai regolamenti attualmente in vigore in ambito 

nazionale. 
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CODICE IDENTIFICATIVO CAMPIONE PRE-VISITA: _________________________ 

 

 

L’anno duemila____________ il giorno ________________ del mese di _____________ alle ore 

_______ in base alle disposizioni e norme emanate dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di 

Sulmona, il cavallo identificato con il nome di ____________________________________ del Borgo/ 

Sestiere ______________________________, identificato con Passaporto n. ______________________ e 

microchip n. ___________________________ che correrà nella ______ edizione della Giostra Cavalleresca 

di Sulmona per il Borgo/Sestiere __________________________________, è stato sottoposto a prelievo di 

sangue per il controllo antidoping in apposito luogo. 

Il prelievo e l’identificazione sono stati eseguiti dal Veterinario Responsabile o suo incaricato:  

- Dottor ____________________________ 

Il presente verbale è stato compilato dal Dottor ___________________________ alla presenza del 

Rappresentante del Borgo/Sestiere (o delegato o proprietario/responsabile del cavallo) Sig. 

________________________________________ e del Rappresentante dell’Associazione Culturale Giostra 

Cavalleresca di Sulmona Sig. ________________________________________. 

Eventuali dichiarazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene chiuso, sottoscritto e  ACCETTATO           NON ACCETTATO 

 alle ore ___________________.  

 

 

     IL RAPPRESENTATE  IL PRESIDENTE DELLA C.M.V.  IL RESPONSABILE  

del Borgo/Sestiere                                 Giostra Cavalleresca di Sulmona 

 


